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Imposte di successione e la funzione del delegato comunale ai 
sigilli: responsabilità e indicazioni operative. 
 

Mattia Carugati, Capoufficio Ufficio imposte di successione e donazione 
Guido Zellweger, Ispettore fiscale Ufficio imposte di successione e donazione 

Descrizione generale 

Può certamente capitare considerato che è un compito previsto dalla Legge Tributaria e dal Codice Civile 
Svizzero che il/la Segretario/a comunale e/o dei funzionari comunali, appositamente nominati dall’Esecutivo 
comunale, debbano intervenire ad apporre i sigilli in caso di un decesso di un loro domiciliato, al fine di 
assicurare la corretta quantificazione della sostanza del defunto, della tutela dell’asse ereditario e dei singoli 
eredi.  
Vista la delicatezza di tale compito, il seminario si propone di illustrare quali sono le effettive responsabilità, 
accompagnandole con indicazioni operative rispetto al “come e cosa fare”. 
Si coglie inoltre l’occasione per un più generale aggiornamento rispetto alle imposte di successione e di 
donazione. 
Destinatari 
Il corso è destinato a segretari comunali, delegati comunali e quadri dirigenti degli enti locali.  

Obiettivi 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- Illustrare gli aspetti procedurali relativi alle imposte di successione 
- Redigere correttamente la notifica del decesso e, se del caso, il verbale di costatazione 
- Pianificare e realizzare correttamente l’apposizione dei sigilli nei casi previsti. 

Contenuti 
- Introduzione generale 

• imposta di successione; 
• i gradi di parentela;  
• mansioni Cancelleria comunale e delegato comunale 

- Prime attività dell’autorità comunale 
• Notifica di decesso 
• Apposizione dei sigilli  

- Identificazione degli eredi e/o nomina di un amministratore della successione 
- Attività comuni UISD e Autorità comunale 

Durata 
4 unità didattiche 
Data e orari 
Giovedì 24 novembre 2022, ore 14:00-17:00 
Luogo 
Aula Magna - Dipartimento del Territorio  
Via Franco Zorzi 13 
6500 Bellinzona  
Iscrizione 

Vista la modalità didattica interattiva, i posti disponibili sono limitati a 30. 
Tassa di iscrizione: 100.- CHF 
Formulario d’iscrizione 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=935031

